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Bologna, lì 10 novembre 2020
Alla Presidente

dell’Assemblea Legislativa
Emma Petitti

 Sede 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
La sottoscritta Consigliera regionale Manuela RONTINI

Premesso che

- Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e dei documenti digitali di 
tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, 
riguardanti l'assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio 
Sanitario Nazionale;

- Il Fascicolo sanitario elettronico contiene - costantemente aggiornati - i dati 
anagrafici del titolare (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, 
medico o pediatra di famiglia scelto) e viene alimentato con i dati e i documenti 
sanitari rilasciati dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale (SSR), pubbliche e 
private accreditate;

- Con il FSE si possono non solo visualizzare e stampare i propri referti, le prescrizioni, 
ma anche utilizzare una serie di servizi che permettono di prenotare on line visite 
ed esami specialistici, modificare o disdire gli appuntamenti prenotati on line, 
pagare on line i ticket sanitari e visualizzare le ricevute dei pagamenti, scegliere o 
cambiare il medico di famiglia;

Evidenziato che 

- Si può accedere al proprio FSE da computer o dispositivo mobile, con credenziali 
SPID, FedERa o con smartcard;
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Considerato che 

- L’articolo 11 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosidetto “Decreto rilancio”), 
modificando l'articolo 12 del decreto legge 8 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), ha recentemente disposto 
alcune rilevanti novità in materia, rendendo innanzitutto automatica e più agevole 
l’attivazione e l’alimentazione del FSE: il cittadino non dovrà più richiedere 
l’apertura del proprio fascicolo e dare il proprio consenso alla sua alimentazione, 
ma potrà sempre decidere chi può accedere ai suoi dati sanitari, attraverso il 
meccanismo del consenso esplicito;

- Il 9 ottobre scorso la Giunta ha annunciato che la Regione Emilia-Romagna, per 
adeguarsi alle disposizioni nazionali sulla sanità digitale contenute nel cosiddetto 
‘Decreto rilancio’, stanzierà quasi 15 milioni di euro per sostenere l’archiviazione 
digitale completa di tutti i documenti sanitari, sia rilasciati dal pubblico che dal 
privato convenzionato;

- Tra le novità preannunciate dalla Giunta regionale vi è quella che prevede che, d’ora 
in poi, il Fascicolo Sanitario Elettronico sarà creato da remoto per ogni emiliano-
romagnolo e sullo stesso verranno automaticamente caricati tutti gli atti sanitari 
prodotti sia dalle strutture pubbliche che da quelle private convenzionate 
(differentemente da quanto avveniva prima, ovvero era il singolo utente a doversi 
far carico dell’attivazione del proprio FSE registrandosi online (prima) e 
completando l’iter presso uno sportello dell’Ausl (poi));

Sottolineato che 

- Per quanto riguarda i minori, però, attualmente solo i genitori o i tutori che hanno già 
un proprio Fascicolo Sanitario Elettronico possono creare un FSE anche per i loro figli 
minorenni: non è dunque possibile effettuare la registrazione on line di cittadini 
minorenni. Il genitore deve andare agli sportelli dedicati per registrare i minori e 
associarli al proprio FSE, presentando un documento di identità e l’apposito modulo 
compilato e firmato (ogni modulo può essere utilizzato al massimo per tre minori);

- In tempi di Covid risulta ancora più evidente quali disagi possa comportare, anche solo 
per i genitori che debbano sottoporre i propri figli a tampone, doversi prima recare al 
CUP per attivare il Fascicolo per i minorenni, con rilevante impiego di tempo e magari 
congestionando le strutture;

Tutto ciò premesso e considerato,

Interroga la Giunta per sapere

Se, dato il dichiarato intento di potenziare tutti gli strumenti di sanità digitale, 
intenda prevedere – ed in quali tempi – modalità più snelle (ad esempio tramite 
SPID) per consentire l’inserimento dei minori nei fascicoli sanitari dei genitori, 
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superando una modalità obsoleta quale la richiesta presenza fisica allo sportello per 
la presentazione di moduli cartacei.

Manuela Rontini
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